LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 28.7.2005 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo 2002 – 2005 del personale dipendente;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.31 del CCNL 22.1.2004, le risorse finanziarie destinate
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività,
denominate “risorse decentrate” vengono determinate annualmente dagli enti,
distinguendo le risorse stabili dalle risorse variabili;
RILEVATO che ai sensi dell’art.4 del CCNL 9.5.2006 gli enti locali nei quali il rapporto tra
la spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal
31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui
all’art.31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 per un importo pari allo 0,5% del monte salari
dell’anno 2003, nonché possono aggiungere un ulteriore incremento fino ad un massimo
dello 0.3% qualora il sopra citato rapporto sia compreso tra il 25% e il 32%;
DATO ATTO che in questo Comune il rapporto tra la spesa del personale ed entrate
correnti corrisponde al 34,58%, sulla base dei dati del rendiconto dell’anno 2005;
RICORDATO che l’art.15, comma 5 del CCNL 1.4.1999 consente un adeguato aumento
delle risorse decentrate, in presenza di processi di riorganizzazione che determinano un
effettivo incremento qualitativo dei servizi;
CONSIDERATO opportuno di integrare il fondo delle risorse 2006 con l’incremento
previsto dall’art.15, comma 2 del CCNL 1.4.1999 corrispondente all’1,2% del monte salari
1997 con comprovata riorganizzazione dell’ente, nonché con l’incremento per
miglioramento dei servizi di pronta disponibilità e rientri brevi;
VISTO il capo IV° “Risorse decentrate” del sopracitato C.C.D.I. ed in particolare l’art.14
dove viene previsto che l’Amministrazione comunale determina annualmente l’entità delle
risorse decentrate, in conformità a quanto previsto dalle norme del C.C.N.L.;
VISTO altresì l’art.15, comma 2 il quale prevede che, nei limiti del fondo costituito, l’esatta
definizione ai fini dell’utilizzo delle relative risorse sarà oggetto di specifico accordo con
cadenza annuale;
RITENUTO di dover provvedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare, come da prospetto allegato “A” alla presente deliberazione, la
quantificazione del fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per l’anno 2006.
2) Di dare atto che l’esatta definizione ai fini dell’utilizzo delle relative risorse sarà oggetto
di specifico accordo tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale.
3) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Allegato (omissis)

